Newsletter 19 gennaio 2022
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara
Impianti fotovoltaici e Superbonus 110%, dalla semplice autoproduzione al soccorso elettrico di
emergenza
L’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato di LEDIT Srl, organizza il
seminario in oggetto.
Data: giovedì 10 febbraio 2022, ore 14.30 - 17.30
Seminario gratuito - Numero partecipanti: 95
Riconoscimento di n. 3 crediti formativi (seminario) solo per Ingegneri iscritti all'Ordine di Massa
Carrara
Gli iscritti al seminario riceveranno, la mattina dell'evento, una email con le indicazioni e il link per accedere
al Webinar.
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa
Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it
Prossimi corsi/seminari organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara
Ricordiamo le date e le informazioni degli eventi formativi in fase di organizzazione; i programmi e le
modalità di iscrizione saranno inviate il prima possibile.
Lunedì 21/02/2022 pomeriggio - Corso "La sicurezza degli impianti elettrici di cantiere - parte 1"
Martedì 22/02/2022 pomeriggio - Corso "La sicurezza degli impianti elettrici di cantiere - parte 2" - Si
tratta di due moduli distinti ma complementari - Docente: Ing. G. Trezzi.
Martedì 22/03/2022 pomeriggio - Corso "La sicurezza degli impianti elettrici - parte documentale" Sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro per responsabili sicurezza nelle attività (non cantieri) - Docente: Ing.
G. Trezzi.
Martedì 28/04/2022 pomeriggio - Seminario "Cavi CPR e cavi speciali - i cavi elettrici sceglierli e
proteggerli" - Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi - Sponsor: General Cavi - Docente: Ing.
G. Trezzi.
Martedì 17/05/2022 pomeriggio - Corso "Casi di giurisprudenza ambienti ATEX - Classificazione
ambienti" - Corso di aggiornamento in prevenzione incendi - Docenti: Avv. Marina Pau - Ing. G. Trezzi.

Convegno organizzato da Regione Toscana e Università di Pisa
Verso le Comunità Energetiche Sostenibili: il Ruolo di Istituzioni, Aziende, Accademia e Cittadini
Data: 28 gennaio 2022 ore 9:30
Il Convegno è organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Università di Pisa, nell’ambito del
progetto AUTENS.
Non è previsto il rilascio di Crediti formativi per Ingegneri.
Il convegno sarà trasmesso in modalità streaming. Per partecipare è necessario collegarsi al seguente link: >
http://call.unipi.it/comunitaenergetiche
Ulteriori informazioni sul convegno sono disponibili al seguente link: >
https://autens.unipi.it/2021/12/16/autens-conference-verso-le-comunita-energetiche-sostenibili/
> Locandina

Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo
Due ore con il Prof. Leandro Pecchia per discutere dell’uso delle KET nel settore sanitario
Data: giovedì 27 gennaio 2022 – ore 16.15
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, con il patrocinio del CNI, organizza il Convegno in oggetto
in modalità webinar.
La Commissione europea suggerisce misure a breve e a lungo termine per promuovere e rafforzare la
capacità industriale e di innovazione della UE. Per tale motivo sono importanti le KET (tecnologie abilitanti
fondamentali) come la nanotecnologia, la micro e nanoelettronica, la fotonica, la tecnologia dei materiali
avanzati, la biotecnologia.
Il Prof. Leandro Pecchia, ordinario di ingegneria biomedica presso l'Università di Warwick (UK) e
responsabile dell'innovazione per il programma R&D dell’OMS sui DPI per il COVID-19, presenterà una
panoramica sull’uso delle KET nel settore sanitario come i robot, l’IoT, l’AI ed i Big Data, basandosi sulla sua
esperienza e sui recenti progetti internazionali.

La partecipazione al Convegno è gratuita, aperta agli iscritti di tutti gli Ordini d’Italia e darà luogo al
riconoscimento di 2 CFP (per convegno, max 9 cfp/anno).
Link iscrizione: https://forms.gle/ARcqbnDAzgzfL6zS9 ENTRO IL 25/01/2022
> LOCANDINA
LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327
2962753 o tramite email.
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
11:00 alle ore 13:00.
Le istanze potranno pervenire anche tramite email/PEC (email:
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il
proprio numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi.
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